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✔Installare e configurare un Cluster Resources Manager,

✔Installare e configurare un Cluster Engine,

✔Installare e configurare uno o più servizi.

✔Dimostrare il funzionamento in Alta Affidabilità

TO DO



  

Cluster Resources Manager (CRM)

● Cluster Resources Manager o CRM è un componente 
software che gestire le risorse in un cluster.

● Per l'esercitazione sì userà Pakemaker. 

● Pakemaker risulta essere un CRM di semplice 
configurazione in ambiente unix. 



  

Ambiente

● Come ambiente richiesta l'utilizzo della distribuzione linux:

– Debian,

– Fedora.

● Sì consiglia di utilizzare un ambiente virtualizzato.

● Software consigliati per la virtualizzazione sono:

– VMware (Player/Fusion/Workstation),

– VirtualBox.



  

Configurazione Cluster

● Si eseguano i seguenti passi per configurare il cluster:

– Download programmi,
– Impostare il proprio indirizzo di rete,
– Configurare il firewall,
– Avviare pakemaker,
– Configurare pakemaker,
– Avviare cluster,
– Configurare corosync,
– Aggiungere dei servizi
– Dimostrare il funzionalemto in alta affidabilità



  

Download

● Installare i seguenti pacchetti:
– $ sudo dnf install -y pacemaker corosync pcs

– $ sudo dnf install -y iptables-services

– $ sudo dnf install -y httpd

– $ sudo dnf install -y drbd-pacemaker drbd-udev



  

Come disabilitare il DHCP

● Determinare il nome della propria interfaccia di rete con:

– $ifconfig
● Nella directory: /etc/sysconfig/network-scripts/

● Modificare: ifcfg-eno<numero>  (interfaccia di rete) inserendo il proprio indirizzo ip, la netmask  e dns.

– IPADDR=192.168.1.<numero>

– NETMASK=255.255.255.0

– BOOTPROTO=static 

– ONBOOT=yes

– IPV6_INIT=no

● Per rendere effettive le modifiche è necessario riavviare la propria interfaccia di rete:

– $nmcli dev disconnect  eno<numero>

– $nmcli dev reload/connect  eno<numero>

(potrebbe essere necessario il reboot della macchina virtuale)



  

Aggiungere degli alias

● E' possibile aggiungere degli alias, per ogni indirizzo ip del 
cluster, modificando il file:

/etc/hosts

● Operazione consigliata per tutti coloro che non vogliono 
ricordarsi tutti gli ip di tutte le macchine del cluster.



  

Configurazione Firewall 1/2

● L'ambiente scelto usa di default iptables, si consiglia di abilitare il 
transito dei pacchetti in entrata per tutte le porte di ogni nodo del 
cluster, usando il seguente comando:

● $ iptables -A INPUT -j ACCEPT -s <ip macchina>

● per salvare/ripristinare le regole di iptables usare i seguenti comandi:

● $ iptables-save > /etc/iptables/rules

● $ iptables-restore < /etc/iptables/rules



  

Configurazione Firewall 2/2

● Si può, in alternativa, modificare la configurazione di iptables, per mantenere 
persistenti le regole:

● In /etc/sysconfig/iptables-config

– Aggiungere/modificare i seguenti 2 comandi:

IPTABLES_SAVE_ON_STOP=”yes”

IPTABLES_SAVE_ON_RESTART=”yes”

● Altra soluzione, se si è installato iptables-services, è quella di eseguire il comando:

– $ sudo service iptables save 
 

● L'ultima alternativa è quella di disabilitare il firewall.



  

Pacemaker 1/3

● Avvio di pacemaker

– $ sudo systemctl start pcsd.service

– $ sudo systemctl enable pcsd.service

● Inserire la password del cluster (uguale per tutti i nodi)

– $ passwd hacluster

– $ password: pass



  

Pacemaker 2/3

● Eseguire il seguente comando per creare un cluster con 
pacemaker:

– $ pcs cluster auth <nodo1> <nodo2> …

–

● Dove per nodo si intende gli alias precedentemente 
indicati nel file host.



  

Pacemaker 3/3

● Per avviare il cluster eseguire il seguente comando:

– $ sudo pcs cluster setup –name <nome_cluster> \ 
<nodi..>

● Avviare il cluster con il comando:

– $ sudo pcs cluster start --all



  

Corosync

● Corosync permette di monitorare lo stato della rete.

● Avviare corosync con il comando:

– $ sudo systemctl start corosync.service

– $ sudo systemctl enable corosync.service

● Ora si può controllare lo stato della rete con il comando:

$ sudo pcs status



  

Cluster

● Dopo aver avviato con successo il cluster, è necessario 
indicare l'IP che verrà utilizzato dagli utenti per accedervi.

● Per far ciò si crea una risorsa di tipo “IPaddr2”:

– $ pcs resource create ClusterVIP
ocf:heartbeat:IPaddr2 \
ip=<ip> cidr_netmask=32 \ 
op monitor interval=30s 



  

Stonith e Quorum 

● Stonith è una componente di Pacemaker che, se configurata, 
permette di gestire in modo appropriato tutti quei nodi che non 
hanno una risorsa.

● Quorum è una componente di pacemaker che disabilita il cluster se 
meno della metà dei nodi che lo compongono sono offline.

● Siccome non abbiamo configurato Stonith, va disattivato; inoltre, per 
evitare che il cluster venga disattivato, si consiglia di disabilitare 
Quorum.

● Per disabilitare STONITH e Quorum, bisogna eseguire i seguenti 
comandi:

– $ sudo pcs property set stonith-enabled=false

– $ sudo pcs property set no-quorum-policy=ignore



  

Apache 1/4

● Per configurare Apache modificare il file:

– $ sudo nano /etc/httpd/conf.d/status.conf

● Modificare il file in modo da far sì che solo l'host locale possa accedere al servizio:

    <Location /serverstatus>

       SetHandler serverstatus

       Order Deny,Allow

       Deny from all

       Allow from 127.0.0.1    

    </Location>



  

Apache 2/4

● A questo punto è necessario creare una pagina web 
da visitare:

– $ cat <<-END >/var/www/html/index.html      \
   <html>                                   \
   <body>My Test Site - $(hostname)</body>  \
   </html>                              \
   END 



  

Apache 3/4

● Infine aggiungiamo il servizio nella lista di 
risorse del cluster:

– $ pcs resource create WebSite \

      ocf:heartbeat:apache \

          configfile=/etc/httpd/conf/httpd.conf \

          statusurl="http://localhost/serverstatus"\ 

          op monitor interval=1min



  

Apache 4/4

● Pacemaker associa ad ogni nodo un punteggio per la 
risorsa che si vuole eseguire (punteggi negativi indicato 
l'impossibilitò di eseguire una risorsa su quel nodo).

● E' possibile manipolare le regole.

● Usare il seguente comando per obbligare pacemaker ad 
usare le risorse WebSite (apache & sitoweb) e ClusterVIP 
(ip virtuale del cluster)

– $ sudo pcs constraint colocation add WebSite \ 
ClusterVIP INFINITY



  

Verifica funzionamento

● Spegnere un nodo e vedere se il servizio rimane attivo 
tramite il secondo nnodo
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